
Si occupa di progetti d’arte, musica e creatività.

Realizza mostre gioco, allestimenti, laboratori, itinerari didattici per nidi, scuole, 

biblioteche, musei, aziende.

INFO E PRENOTAZIONI
334 2804710 
immaginante@immaginante.com

 Immaginante - laboratorio museo itinerante
www.immaginante.com

LABORATORI presso nidi e scuole (infanzia e primaria) 
Arte, gioco, musica e natura

VERDE come un quadro: 
il bosco di Van Gogh, la giungla 
di Rousseau il Doganiere, il parco 
di Seurat, la mela di Magritte, il 
violinista di Chagall saranno proposti 
ai bambini come “illustrazioni” di 
uno strabiliante silent-book. Dalle 
osservazioni dei bambini nasceranno 
racconti, segni e suoni e si creeranno 
libri-paesaggio, collage, strumenti 
giocattolo e partiture materiche. 
Infanzia e primaria

VERDE come un Cappuccetto
Il libro Cappuccetto Verde di Bruno 
Munari come punto di partenza per 
un percorso di legatoria ludica: con 
carta, stoffa, erbe aromatiche, foglie e 
muschi si inventeranno pagine e libri 
odorosi.
Nido, infanzia e primaria

VERDE come un tappeto
Esplorazione, assemblaggi e compo-
sizioni a partire da materiali morbidi e 
oggetti di recupero. 
Nido

VERDE come un concerto
Costruzione di strumenti musicali e 
giocattoli per sonorizzare storie natu-
rali: dalle mani dei bambini nasceran-
no cicale e ranocchie, leoni e serpenti 
ma anche foglie scricchiolanti e fron-
de ventose per realizzare partiture di-
pinte e un concerto verdissimo!
Infanzia e primaria

VERDE come un’impronta
Con foglie, petali, erbe aromatiche e 
cortecce si creano textures naturali 
su mattonelle di creta. Con i diversi 
pezzi si compone un’opera collettiva: 
l’ERBARIO TATTILE 
Infanzia e primaria

FARE MUSICA CON TEO
In compagnia del coniglietto Teo si 
scoprono le sonorità degli oggetti e 
degli strumenti musicali, si inventano 
ritmi e melodie, si canta accompa-
gnandosi, si ascolta un concerto di 
musica dl vivo in forma interattiva.
Laboratorio ispirato al libro Teo va a 
teatro, di Arianna Sedioli, fotografie di 
Stefano Tedioli, Fulmino Edizioni. 
Nido e infanzia

PIC NIC MUSICALE
Il laboratorio propone filastrocche, 
cantilene, conte, giochi cantati e di 
movimento appartenenti alla tradi-
zione europea. Il repertorio popola-
re infantile, che trovava nelle piazze, 
nei cortili, nelle strade i suoi ambienti 
privilegiati, viene ricreato “per finta”: i 
bambini entrano in un giardino imma-
ginario, con alberi da frutto, cespugli 
profumati e un prato verde sul quale 
sono adagiate tovaglie e cestini, la 
merenda è a base di note spumeg-
gianti, ritmi divertenti, grovigli di rime 
e strofe.
Nido, infanzia e primaria

ANIMALI SONANTI
Il laboratorio propone 
in forma attiva l’ascolto 
del Carnevale degli 
animali di Camille Saint 
Säens: i brani Marcia 
del leone, Galline e Galli, Acquario, 
Canguri e Voliera, introdotti da figure 
e piccole storie in rima, vengono 
animati con onomatopee vocali, 
strumenti zoomorfi inventati e giochi 
di movimento.
Ispirato al libro Animali sonanti di 
Arianna Sedioli, illustrazioni di Alessio 
Caruso, Fulmino Edizioni. 
Infanzia e primaria

SUONI IN VALIGIA
Giochi musicali a partire da situazioni 
quotidiane: si creano sinfonie di og-
getti, si cantano filastrocche che par-
lano di caffè e biscotti, si costruisco-
no memory uditivi utilizzando semi e 
farine, si scoprono storie racchiuse in 
comò…
Infanzia e primaria

Questi sono alcuni dei laboratori che Immaginante ha ideato per i bambini, ma 
si possono anche richiedere laboratori “su misura”, saremo felici di sviluppare 
un tema proposto da voi. La metodologia che utilizziamo si ispira alla didattica 
creativa di Munari, ma le proposte nascono dalle nostre idee e dalla nostra 
pluriennale esperienza con i bambini.
I laboratori si possono svolgere all’interno della sezione o della classe e, tem-
po permettendo, anche in giardino come esperienze di outdoor education.
Si possono svolgere in uno o più incontri, possono concludersi con un evento 
finale e/o una mostra di documentazione.
Il costo indicativo per un laboratorio di 2 ore è di euro 125,00 (materiali com-
presi).

Per info, preventivi e orari personalizzati: Segreteria Immaginante Michela 
Bianchi 334 2804710 michela@immaginante.com

LA BIBLIOTECA BLU
Dalla narrazione di storie blu alla creazione di libri barca, libri-onda, libri-cielo. 
Si utilizzano carta, stoffe, etichette, spugne e timbri.
Nido, infanzia e primaria

TOCCARE LE STELLE
Piccolo viaggio cosmico in compagnia di un piccolo principe, giochi di luce e 
creazione di minimondi utilizzando sabbie cinetiche, contenitori trasparenti, 
oggetti e giocattoli di recupero.
Nido e Infanzia

STORIE IN CIELO E IN TERRA
In viaggio alla conquista della libertà con il canarino Fridolin!
Laboratorio liberamente ispirato al libro di Sara Welponer: narrazione animata 
con scenografie e oggetti, canzoncine e filastrocche, costruzione del perso-
naggio e di un mobile tintinnante.
Nido e infanzia

CARTOLINE SONORE
I paesaggi marini in cartolina si animano regalando il dolce rumore della 
risacca. Creazione di paesaggi sonori e composizione di un’opera collettiva.
Infanzia e primaria

ATELIER MATISSE
Ispirandosi al famoso artista e alle sue foglie straordinarie si creano abiti, cap-
pelli e altri accessori.
È una proposta di sartoria ludica senza l’utilizzo di ago e filo, sfilata finale!
Infanzia e primaria

IN GIARDINO CON MONET
La casa di Monet a Giverny raccontata ai bambini attraverso 
storie, immagini e installazioni video. Proposta del gioco del 
giardiniere-artista e creazione di giardini galleggianti.
Primaria

QUADRI COME PARTITURE
I colori, le macchie, gli scarabocchi, le stelle che vibrano nelle tele di Mirò 
sono leggibili come ariose partiture della fantasia, come tante sonorità dan-
zanti che galleggiano, sospinte dal vento.
Dalle interpretazioni dei bambini alla creazione di sonorità, musiche e segni. 
Realizzazione di libri-partitura.
Primaria

PROPOSTE PER nidi, ScuOlE d’infanzia E PRimaRiE

anno educativo – scolastico 2018-19



LE MOSTRE
Spazi per giocare con suoni, colori, forme, gesti e movimenti

Il giardino inventato è una mostra 
gioco per ascoltare storie racchiuse 
in un albero-armadio, per comporre 
favolosi giardini da tavolo, per entrare 
in una magica serra dove si intrecciano 
fiori, poesie e delicate orchestre 
cinguettanti. Le installazioni Il giardino 
narrato, Il giardino da comporre, Il 
giardino di Emily D. sono tappe di un 
percorso tra arte, suono e natura che 
prevede il coinvolgimento attivo dei 
bambini. A conclusione un laboratorio 
per creare giardini di carta.

Un progetto ideato e curato da 

Con     VIII Edizione

Partner editoriale 

Periodo: 27 ottobre - 18 novembre 
(visite per le scuole dal lunedì al venerdì)
Inaugurazione 
sabato 27 ottobre ore 16
Sede: Magazzini del Sale di Cervia (Ra), 
via Nazario Sauro

Consigliata dai 2 ai 10 anni: 
visite animate diversificate per fasce di età
Durata del percorso 1 ora circa 
Biglietto euro 5, per gli insegnanti 
accompagnatori ingresso gratuito
Prenotazione obbligatoria, si consiglia 
di chiamare con largo anticipo
Immaginante – Michela Bianchi 
334 2804710 
michela@immaginante.com

Verde come è una mostra con percorsi 
gioco tra arte, suono e natura che pre-
vedono immersioni sensoriali e imma-
ginifiche nel colore verde. Ogni installa-
zione è interattiva e tematizzata:
Il Bosco con alberi, cespugli e sentie-
ri che rimandano a opere di Van Gogh, 
Manet, Corot. L’ambientazione si fa 
scenario per la narrazione di storie che 
profumano di terra e di muschio; Il Pra-
to da scomporre per sperimentare le 
gradazioni del verde attraverso mate-
riali morbidi e soffici, versione materica 
di pennellate puntiniste; La giungla per 
toccare il suggestivo intrico di liane, fel-
ci e rampicanti di Rousseau il Doganie-
re e per ascoltare la melodia della sua 
Incantatrice di serpenti; Lo Stagno per 
ricreare le magie galleggianti e sonore 
di Monet... a conclusione un laboratorio 
per realizzare un oggetto verde e tra-
sparente ispirato al libro Colori di Luigi 
Veronesi, Corraini Edizioni.

Un progetto ideato e curato da  

In collaborazione con 

Comune 
di Ravenna

Assessorato 
Pubblica Istruzione 
Infanzia  

Partner editoriale  

Periodo: 2 – 31 marzo 2019 
(visite dal martedì al venerdì)
Inaugurazione sabato 2 marzo ore 11
Sede: Mar Museo d’Arte della Città 
di Ravenna, via di Roma 13

Consigliata dai 2 agli 8 anni: 
visite animate diversificate 
per fasce di età
Durata del percorso 1 ora circa 
Biglietto euro 5, per gli insegnanti 
accompagnatori ingresso gratuito
Novità: Visita animata alla mostra + 
visita animata alle “opere verdi” 
della collezione permanente del Mar, 
in collaborazione con la Sezione 
Didattica del Museo. 
Durata 1 ora e 30, consigliata dai 5 
anni. Biglietto euro 8, per gli insegnanti 
accompagnatori ingresso gratuito.
Prenotazione obbligatoria, si consiglia 
di chiamare con largo anticipo
Immaginante – Michela Bianchi 
334 2804710 
michela@immaginante.com

CASA ATELIER

Siamo da sempre itineranti, i nostri progetti viaggiano e vengono ospitati da 
musei, teatri, biblioteche e scuole. Ma ora abbiamo anche una casa nella 
nostra città! È uno spazio dedicato alla creatività come fonte di benessere e ac-
coglie adulti e bambini con piccole mostre, laboratori e workshop formativi.
Nelle stanze potrete scoprire scaffali di libri a tema, una selezione di giochi 
e giocattoli pregiati, oggetti e installazioni d’arte ludica. Ma, soprattutto, tro-
verete una grande raccolta di materiali, pronti per essere trasformati!
La Casa Atelier Immaginante di trova nel cuore di Ravenna, in via Carrari 19.

Programma 2018-19
dedicato a educatori, insegnanti, bibliotecari, librai 
e appassionati di creatività

CASA ATELIER/ OPEn DAy!
Sabato 29 settembre 2018 dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 .30 alle 18

Visita guidata agli spazi, creazione di un oggetto a sorpresa, presentazione dei la-
boratori e delle mostre gioco in programma da ottobre 2018 a giugno 2019. Inoltre, 
regali per tutti e dolci assaggi d’arte saporosa.

L’evento è gratuito. Le visite sono organizzate per piccoli gruppi e sono esclusiva-
mente su prenotazione.

Workshop + aperitivo

BIBLIOTECA ROSSO NATALE

Sabato 1 dicembre 2018
dalle ore 16 alle ore 18.30
Un pomeriggio dedicato alla creazione 
di libri speciali: libri da appendere come 
decorazioni, libri giocattolo, libri tintin-
nanti e libri biscotto. Inoltre, un’espo-
sizione di oggetti natalizi realizzati con 
materiali di recupero per tantissime idee 
regalo fai da te.

A conclusione Aperitivo Luccicante

VERDE COME UN LIBRO
Venerdì 15 febbraio 
dalle 17 alle 19.30
Oppure sabato 16 febbraio 
dalle 16 alle 18.30

A partire dall’osservazione e dall’inter-
pretazione di illustrazioni e opere d’arte, 
utilizzate come straordinari silent book, 
si inventano racconti e partiture, si co-
struiscono libri-paesaggio e strumenti 
musicali per sonorizzare la natura. 

Filo conduttore il colore verde e le sue 
infinite sfumature, cromatiche e timbri-
che, tradotte con variegati materiali.

Verde come un libro è un evento col-
laterale alla mostra VERDE come, Mar 
Museo d’arte della Città,
2-31 marzo 2019

A conclusione Aperitivo Verdeggiante

ERBARIO TATTILE
Sabato 6 aprile 2018
dalle 16 alle 18.30

Tavolette di legno, fili, creta, fogli di car-
ta velina e vasetti verranno utilizzati per 
creare Erbari da toccare, alla scoperta 
di fiori, foglie, erbe aromatiche e frutti.
Si sperimenteranno impronte, tessitu-
re, sequenze cromatiche, combinazioni 
estetiche, catalogazioni.

A conclusione 
Aperitivo Erbario Ricettario

GLI ECOLIBRI
Sabato 13 ottobre 2018
dalle 16 alle 18.30

Si creano pagine originali utilizzando 
materiali di recupero come fogli, sac-
chetti, buste per la spesa e imballaggi, 
intervenendo con tagli, fusioni, scritture, 
segni inventati e timbri. I libri regaleranno 
inaspettate sorprese sonore e olfattive.
È una proposta di legatoria ludica, fa-
cilmente traducibile in attività rivolte ai 
bambini. 

A conclusione 
Aperitivo Pagine Gustose

ILLUSTRAzIONI SONORE
Sabato 20 ottobre 2018
dalle 10 alle 12.30

Ispirandoci alle storie di Leo Lionni e 
trasformando materiali di recupero di 
diverse tipologie, si costruiscono per-
sonaggi sonanti e si inventano oggetti 
rumoristici. Le illustrazioni si utilizzano 
come partiture: colori, paesaggi e figure 
vengono tradotti con effetti sonori, ritmi 
e musiche. Si organizzano accompa-
gnamenti e orchestrazioni.

A conclusione Aperitivo Ritmico

I workshop sono condotti da Arianna Sedioli (autrice di mostre e libri per bambini, 
esperta di linguaggi espressivi) e Alessio Caruso (artista visivo, educatore, illustra-
tore di libri per bambini) in collaborazione con le atelieriste Agnese Bassi, Michela 
Bianchi, Giulia Guerra, Ludovica Guerra, Chiara Zattoni.

Costo di un workshop euro 25, materiali e aperitivo compresi.
Costo di un pacchetto da 3 workshop euro 70.
Il workshop Verde come un libro costo speciale di euro 20 per gli insegnanti che 
accompagnano la classe alla mostra Verde come.

Tutti i workshop sono su prenotazione, i posti sono limitati. 
Si consiglia di chiamare con largo anticipo.
Segreteria Immaginante: Michela Bianchi 334 2804710 anche whatsapp, 
michela@immaginante.com

Casa Atelier Immaginante 
Spazio alla creatività!
Via Carrari 19, Ravenna


